
 

 

 
 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Agli alunni e alle loro famiglie  

Al DSGA  

All'Albo sindacale 

 

Circolare n.028 
 

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE PROVINCIALE di tutto il personale  

                  docente e ATA, ai sensi dell’art. 23 del ccnl 2016-2018, sabato 16/10/2021 dalle 8.00 alle  

                  10.00 (o prime due ore di servizio). 

 

 

L' Organizzazione Sindacale ANIEF convoca un’assemblea sindacale per tutto il personale docente e 

ATA a tempo determinato e indeterminato,  in data 16/10/2021 dalle 8.00 alle 10.00 (o prime due ore di 

servizio).  

 

L’assemblea sarà svolta in maniera telematica, attraverso la piattaforma web “MICROSOFT Teams” 

presieduta da Annamaria Cianci, Francesca Marcone, Giovina De Nardis e Rodrigo Verticelli. 

 

Punti all’ordine del giorno: La nostra piattaforma contrattuale:  

1. Salario minimo nel nuovo CCNL; 

 2. Indennità di sede/trasferta/incarico e rischio biologico;  

3. Parità di trattamento tra personale di ruolo e personale precario; 

 4. Burnout insegnanti per la pensione; 

5. Sdoppiamento delle classi, più organici;  

6. Mobilità e assegnazione provvisoria annuali;  

7. Temporizzazione DSGA, attivazione profili professionali ATA;  

8. I passaggi di ruolo-professionali del personale scuola.  

 

#AniefTiAscolta - suggerimenti dalla base: dialogo e confronto.  

 

Per le adesioni alla partecipazione si prega il personale di inviare una mail sull'indirizzo di posta 

elettronica istituzionale entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 14 ottobre 2021; si raccomanda, 

inoltre, di avvisare famiglie ed alunni tramite registro elettronico. 

 

Si allegano comunicazione ANIEF e locandina. 

 

Distinti saluti 

 

 

La Dirigente Scolastica 

 Dott.ssa M. Patrizia Costantini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                           ai sensi art. 3 del D.L. 39/93 
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